
MODULO INTEGRATIVO ESERCIZIO DIFFORME 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Ufficio Gestione risorse idriche 
Piazza Fiera n. 3  
38122 TRENTO  
serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it 
 
Oggetto: conferma della volontà di segnalazione ai sensi dell’art. 53, comma 1.1 della legge             

provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 
Pratica. _________ 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________, titolare della domanda di rinnovo del        
titolo a derivare acqua pubblica di cui alla pratica ___________, con riferimento alla nota n.               
_______ di data ___________ di codesto Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, preso             
atto che la propria domanda/comunicazione di rinnovo non è stata correttamente compilata e             
consapevole di voler attivare il disposto dell’art. 53, comma 1.1 della legge provinciale n. 10 di                
data 11 settembre 1998 

CONFERMA 
la volontà di segnalare la condizione di esercizio difforme dell’utenza, oggetto di richiesta di              
rinnovo, di cui alla pratica __________ 
 
A tale scopo compila e sottoscrive il seguente quadro ed allega la RELAZIONE TECNICA a firma                
di un tecnico abilitato secondo il modulo “DR_DRCOM_E_RELAZIONE VARIAZIONI         
ESERCITATE” 
 
   ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE IN MODO DIFFORME 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Agli effetti della presente domanda, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,               
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo                  
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 8.12.2000                
n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla             
base della dichiarazione non veritiera,     
io sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________________________________   
il ________________________________________ 
 

DICHIARO 

che l’utilizzazione di cui alla presente domanda di rinnovo è stata esercitata, per un periodo non inferiore a                  
cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2018, in modo difforme rispetto ai parametri del titolo originario, con                 
le modalità descritte nel riepilogo delle nuove caratteristiche dell’utenza riportate nella relazione tecnica             
allegata (modello DR_DRCOM_E_RELAZIONE VARIAZIONI ESERCITATE). 
 
__________________________ _________________________________

 
         (luogo e data) (firma) 

 
Distinti saluti.  

___________________________________________ 
(firma) 

 
ATTENZIONE: ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 


